Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00855410171
Mairano (BS), Comune di

Dati anagrafici
Codice fiscale società partecipata
Denominazione
Anno di Costituzione della Società
Forma Giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura

Sede Legale
Stato
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono

98111800177
COMUNITA' DELLA PIANURA BRESCIANA - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
2003
Associazioni e Fondazioni
La società è attiva

Italia
BRESCIA
Orzinuovi (BS)
25034
VIA CODAGLI 10/A
030 9942100

Settore attività
ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Affidamenti
Servizi affidati
Settore 0
Modalita affidamento 0

SI
ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Diretto

50%
25%
15%

Affidamenti
Ente che ha affidato il servizio 0
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

Amministrazione dichiarante
80292 €

Quota di possesso diretta
Quota % di partecipazione detenuta direttamente

Oneri e Dividendi
Onere per contratti di servizio (impegnato)
Onere per contratti di servizio (pagato)
Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato)
Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato)
Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato)
Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato)
Onere per concessione di crediti (impegnato)
Onere per concessione di crediti (pagato)
Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato)
Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato)
Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato)
Onere per acquisizione di quote societarie (pagato)
Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato)
Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato)
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato)
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato)
Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato)
Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato)
Totale oneri (impegnato)
Totale oneri (pagato)
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato)
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso)
Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato)
Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso)
Altre entrate dalla partecipata (accertato)
Altre entrate dalla partecipata (riscosso)
Totale entrate (accertato)
Totale entrate (riscosso)

Percentuale
4.74 %

80292 €
74189 €
0€
0€
1708 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
82000 €
74189 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Oneri e Dividendi
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo per perdite reiterate [art. 1, co. 552, l. n. 147/2013]

2772 €
13297 €
0€

Note
Note

Rappresentante Nominato 1
BRAGAGLIO GIAMPIERO Membro dell'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.)
Codice Fiscale del rappresentante
BRGGPR54P27B157Q
Nome del rappresentante
GIAMPIERO
Cognome del rappresentante
BRAGAGLIO
Sesso del rappresentante
Maschio
Data di nascita del rappresentante
27/09/1954
Nazione di nascita del rappresentante
Italia
Provincia di nascita
BRESCIA
Comune di nascita del rappresentante
Brescia (BS)
Membro dell'organo amministrativo (Consiglio di
Incarico
Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.)
Data di inizio dell'incarico
Data di fine dell'incarico
Incarico gratuito/remunerato
Incarico gratuito
Compenso complessivo spettante nell'anno
Compenso girato all'Amministrazione

